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Tixoplus
Additivo addensante in polvere per resine epossidiche e poliuretaniche

Tixoplus è un additivo in polvere di natura silicea, che aggiunto nelle giuste dosi a resine 
di natura epossidica o poliuretanica (es. sistemi Nairetan) rende l’impasto più denso e con 
caratteristiche altamente tixotropiche. In questo modo si rende attuabile anche 
l’applicazione in verticale di sistemi a medio-alto spessore, così come per quelli 
originariamente nati per la verniciatura. 
Il composto additivato con Tixoplus avrà una consistenza più “riempitiva”, utile ad esempio 
per la sigillatura di porosità più accentuate, crepe, giunti, oppure per la realizzazione di 
gusce, zoccolini, angoli, etc.

Tixoplus va aggiunto al momento della preparazione del prodotto da addensare. 
L’inclusione dell’additivo nei prodotti composti da più di un componente (es. resine 
bicomponenti o tricomponenti), deve avvenire subito dopo la miscelazione degli stessi.

Dopo aver miscelato tutti i componenti del prodotto da addensare aggiungere 
gradualmente Tixoplus, continuando la miscelazione fino all’ottenimento di un impasto 
omogeneo. La quantità da aggiungere va regolata in funzione del grado di tixotropia che si 
vuole ottenere, mantenuta in ogni caso tra il 2% ed il 5% sul peso del prodotto.

0,5kg - 1kg - sfuso  

Arieggiare bene l’ambiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di 
sostanze chimiche. Evitare di respirare le polveri.

Addensamento e tixotropizzazione di prodotti originariamente non tixotropici a base di 
resine epossidiche e poliuretaniche, anche a più componenti, per l’ottenimento di composti 
più densi da utilizzare per la sigillatura di porosità, crepe, giunti e per la realizzazione di 
gusce, zoccolini ed applicazioni in verticale in genere, mediante aggiunta di additivo di 
natura silicea denominato Tixoplus (Naici). 

Descrizione

Caratteristiche

Modi d’uso

Confezioni

Avvertenze

Avvertenze

Ed. 1

Dati tecnici

Tipo di prodotto                                      monocomponente
Colore bianco
Aspetto polvere
Densità (20°C)                n.d.
Densità del Bulk (20°C)                
Valore PH
Solubilità in acqua

20 – 130 kg/m³
 3 – 4,5
 insolubile  
Conservazione Conservare in luogo asciutto e ben arieggiato
Dosi consigliate

*per le dosi si consiglia in ogni caso di contattare l’ufficio tecnico 
 

2-5% sul peso della resina, in funzione del grado
di tixotropia da ottenere*

   

 

 
 

 

 


